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Finalità della scuola dell’Infanzia 

 
CITTADINANZA   

• scoprire gli altri, i loro bisogni,rispettare le regole che si definiscono 
attraverso le relazioni,il dialogo,l’espressione  del proprio pensiero e 
pone le fondamenta per una convivenza democratica. 

 COMPETENZE 

• imparare a riflettere sull’esperienza 

• attraverso l’esplorazione, 

• l’osservazione e l’esercizio al 

• confronto, sviluppando capacità 

• sensoriali, motorie, linguistiche, 

• intellettive, logiche; 
AUTONOMIA 

• capacità di governare il proprio corpo,partecipare alle                                                                        
attività nei diversi contesti, provare piacere nel saper 
fare da sé, esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e 
le emozioni; 

 
IDENTITA’ 

• imparare a stare bene e a sentirsi sicuri, ad avere stima            
di sé e delle proprie capacità; 

 
 
 
 
 



 

Competenze  chiave 

 
  

Premessa 
 
 

la Scuola dell’Infanzia deve 
individuare i bisogni formativi e 
decodificare la realtà 
contemporanea e territoriale della 
singola istituzione scolastica, 
appare evidente che la finalità 
precipua è l’educazione armonica 
dei bambini che non riguarda solo 
i campi cognitivi ma investe 
l’aspetto emotivo, psicomotorio, 
interpersonale e linguistico. In 
tale prospettiva, nel modello di 
programmazione che si propone 
per il grado della scuola 
dell’infanzia vengono declinate le 
competenze che assumono come 
sfondo le COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE, 

Imparare                                                    
ad imparare 

Competenza         
digitale 

 

 
Comunicazion
e nella madre 
lingua 

Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

Competenze 
matematiche e 
tecnologiche 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 



 

 
Il significato di “Competenza” 
 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 
2006. 
Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti 
definizioni: 
Conoscenza: 
è l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche 
Abilità: 
Indica la capacità di usare la conoscenza. E’ descritta come cognitiva (uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratica (manualità, uso di 
metodi, materiali e strumenti) 
Competenza: 
Indica la capacità di usare la conoscenza, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e 
personale; è descritta in termini di responsabilità e autonomia 
 
 
                                                                                                                                                   

 
                               
 
 
 
 



 
 
 
Organizzazione del Curricolo 
Il curricolo si articola attraverso “campi di esperienza” nella scuola 
dell’infanzia e attraverso “discipline” nella scuola del primo ciclo. 
 
 
 
 
 
Schema di traguardi alla fine del 1° 
ciclo per lo sviluppo delle 
competenze 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

   
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi dell’apprendimento 
 

Conoscenze e abilità 

Aree disciplinari e discipline 

 
Campi del sapere 

 

Campi di esperienza 
 



 
 
Campi di esperienza 
Sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnati 
e introducono ai sistemi  simbolico-culturali . Aiutano ogni bambino a orientarsi nella 
molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività  
 

Le Competenze Chiave europee                                                I campi di esperienza (prevalenti e 
concorrenti) 
 

1. Comunicazione nella madrelingua               
2. Comunicazione nelle lingue straniere     

  
 

Discorsi e le parole     
 tutti                                                        

3. Competenze di base in matematica,                       
scienze e tecnologia               
        
                                  

La conoscenza del mondo 
 oggetti, fenomeni, viventi - numero e spazio 
 

4. Competenze digitali        
  
 
                                       

Tutti 

5. Imparare a imparare     
     
 
                                         

Tutti 

6. Competenze sociali e civiche       
7.  

 
                       

Il sé e l’altro - tutti 

8. Spirito di iniziativa e imprenditorialita’  
 
    
 

Tutti 

9. Consapevolezza ed espressione           
culturale                    
                                          

I l corpo e il movimento   
Immagini suoni e colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I  Campi di esperienza 
Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi, in forma di traguardi di 
sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria. Nella scuola 
dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e 
unitario. 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO 
L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 
L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA” 
Linguaggi, creatività, espressione. 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura 
NUMERI E SPAZIO, FENOMENI E VIVENTI 
La conoscenza del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

Organizzazione dei Plessi: 
“Pannella” e  “Principe di Piemonte” 

 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

“Pannella” 
 6 sezioni a tempo normale(con refezione): 
 dal lunedì al venerdì  con  40 ore settimanali  dalle h 8.30  alle h 16.30 
 
“Principe di Piemonte” 
2 sezioni a tempo ridotto (senza refezione) 
dal lunedì al venerdì  con  25 ore settimanali  dalle h 8.30  alle h 13.30 
 
Per le sezioni a tempo normale la compresenza è di due ore, la docente che è impegnata sul 
turno pomeridiano entra in servizio alle ore 11.30 (11.30-16.30) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Progettazione e motivazione 
 
 
Il progetto  educativo-didattico “ sens- azioni “nasce dal desiderio di 
accompagnare i bambini alla scoperta dei cinque sensi per favorire 
l’acquisizione delle capacità percettive sia per esprimere emozioni e 
sentimenti sia perché i cinque sensi accompagnano i bambini alla scoperta 
di un corpo fatto di sensazioni e di emozioni. 
L’ obiettivo è quello di far vivere ai piccoli la fantastica e miracolosa esperienza delle 4 
stagioni (autunno, inverno, primavera, estate) attraverso i cinque sensi. 
Questo progetto nasce inoltre dall’esigenza di evidenziare, mediante attività ludiformi, le 
numerose potenzialità che permettono al bambino di esprimersi creativamente 
attraverso l’utilizzo dei 5 sensi. 
Il percorso permetterà ai bambini di vivere esperienze sensoriali attraverso la 
manipolazione, il linguaggio verbale, le attività grafico pittoriche, la sperimentazione. 
La sfera sensoriale strettamente correlata alla sfera affettiva si svolgerà su un 
itinerario che prevede sia la conoscenza della realtà , degli oggetti, dei materiali, ma 
anche la partecipazione emotiva tenendo conto delle sensazioni, delle aspettative e dei 
desideri. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

La valutazione 
 
I criteri della valutazione saranno: 
Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere, saper fare e saper essere” 
rispetto ai livelli di partenza; 
Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica; 
Crescita globale della personalità dell’alunno; 
Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attività 
curricolari svolte; 
Capacità di rappresentare e spiegare eventi e di formulare previsioni e ipotesi. 
In questa direzione le griglie di valutazione bimestrali costituiranno un 
valido supporto per il percorso. 
Per i bambini in difficoltà le docenti di sostegno in accordo con le docenti di sezione 
prevedranno un accertamento graduale dei risultati raggiunti e confronto dei progressi 
conseguiti nelle attività. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Le unità di apprendimento 

“Sens-Azioni” 
 
 

 

 
Settembre.Ottobre 

Accoglienza 
(v.progetto alegato) 

 

1°U.D.A. In punta di dita 
Luci e forme 

Tempo: 
novembre – dicembre 

gennaio – febbraio 
 
 

2°U.D.A  Suoni e rumori 
Tempo 

marzo - aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 
I campi di esperienza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

3°U.D.A 
Odori e sapori 

Tempo   
maggio- giugno 

I discorsi e le parole 
Comunicazione,Lingua, cultura 

Il corpo e il Movimento 
Identità, autonomia,Salute 

Il sé e l’altro 
L’ambiente sociale, il vivere insieme, le 
domande dei bambini 

L’ARTE, LA MUSICA E I “MEDIA” 
 Linguaggi, creatività,espressione 
 

La conoscenza del mondo 
Numeri e spazio, 
fenomeni e viventi 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Campo di esperienza 
Il se' e l’altro 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Anni 

Tre- quattro - cinque 
· il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni  con adulti e bambini. 
· sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. 
· sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e le mette a confronto con altre. 
· riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
· pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
· si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise 
· riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Tre anni 

Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Il se e l’altro 
 
 

Competenze 
Sociali e 
Civiche 
 

Sviluppare il senso 
dell’identità 
personale. 
Giocare e lavorare in 
modo costruttivo con gli 
altri bambini. 
Percepire di 
appartenere ad 
una comunità nella 
quale si cresce insieme. 
Sviluppare il senso di 
appartenenza. 
Confrontarsi con i pari e 
gli adulti. 
Rendersi conto che 
esistono punti di vista 
diversi. 
Essere consapevole 
delle proprie esigenze 
ed esprimerle in 
modo adeguato. 
Saper assumere regole 
di comportamento. 
Prendere 
consapevolezza su ciò 
che è bene e ciò che è 
male. 
 

Il bambino supera 
serenamente il distacco 
dalla famiglia. 
Conosce e rispetta le 
prime regole di 
convivenza. 
E’ autonomo nelle 
situazioni di vita 
quotidiana (servizi 
igienici, pranzo, gioco). 
Sperimenta modalità di 
relazione per stare 
bene insieme. 
Esprime emozioni e 
sentimenti. 
Comunica i propri 
bisogni. 
Conosce l’ambiente 
culturale e le sue 
tradizioni. 
Sviluppa il senso di 
appartenenza alla 
scuola e alla famiglia. 

Giochi per 
l’accoglienza. 
Canti, filastrocche 
trenini, girotondi. 
Manipolazione di 
materiali vari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo di esperienza 
 il corpo e il movimento 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Anni 



Tre- quattro - cinque 
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 
espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 

 
 

Tre anni 

Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Il corpo e 
Il movimento 
 
 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Raggiungere una 
buona autonomia 
personale. 
Imparare ad avere 
cura di sé. 
Provare piacere nei 
giochi organizzati e 
in spazi chiusi. 
Rappresentare lo 
schema corporeo 
Provare piacere nel 
movimento in giochi 
individuali e di 
gruppo. 
Provare piacere nel 
gioco nell’uso di 
attrezzi,oggetti e 
strumenti nel 
rispetto delle 
regole. 
Conoscere il proprio 
corpo ed 
esercitare le 
potenzialità ritmiche 
ed espressive. 
Rafforzare la propria 
identità, 
conoscere il proprio 
corpo e le differenze 
sessuali. 
 

Avere cura dei 
propri oggetti 
Personali. 
Muoversi 
spontaneamente e 
in modo guidato 
nelle diverse 
occasioni di gioco. 
Disegnarsi in modo 
completo 
nominando le parti 
del corpo 
rappresentate. 
Muoversi da solo o 
in gruppo in modo 
spontaneo e 
guidato. 
Acquisire 
competenze di 
motricità globale 
Toccare, 
osservare,assag 
giare alcuni 
alimenti. 
Utilizzare il corpo e 
la voce per imitare 
suoni e rumori. 
Muoversi in base a 
stimoli sonori. 
Nominare, 
riconoscere e 
indicare su di sé le 
principali parti del 
corpo. 
Conoscere il corpo 
nella sua globalità. 
Scoprire le qualità 
percettive degli 
oggetti. 
Occuparsi della  
propria igiene 
personale:lavarsi le 
mani. 

 

Giochi liberi e 
guidati, 
movimenti ritmati, 
marcette 
manipolazioni di 
materiali diversi , 
esplorazione 
dell’ambiente e 
conoscenza degli 
spazi scolastici . 
Giochi per la 
conoscenza del 
proprio corpo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo di esperienza 
Immagini suoni e colori 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 



Anni 
Tre- quattro - cinque 

· Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 
· Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative;utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 
· Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
· Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 
· Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 
· Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tre anni 
Campo di 

esperienza 
Competenze chiave Traguardi per lo 

sviluppo delle  
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Immagini suoni e 
colori 

 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Sviluppare interesse 
per l’ascolto del 
linguaggio sonoro-
musicale. 
Esprimersi con 
tecniche espressive 
corporee. 
Comunicare, 
esprimere emozioni. 
Raccontare. 
Esplorare il 
materiale a 
disposizione e 
utilizzarlo in 
maniera creativa. 
Essere preciso e 
portare a 
termine il proprio 
lavoro. 
 

Sviluppare le abilità 
di esplorazione, 
manipolazione, 
osservazione con 
l’impiego di tutti i 
sensi. 
Conoscere i diversi 
materiali 
manipolativi (vari 
tipi di arta,pongo, 
das, pasta sale 
ecc..). 
Sperimentare l’uso 
del colore 
attraverso varie 
tecniche. 
Conoscere i colori 
primari. 
Leggere 
un’immagine e 
individuare gli 
elementi che  
compongono 
l’insieme. 
Comprendere ed 
eseguire semplici 
consegne. 
Rispettare il proprio 
turno. 
Sperimentare 
materiali diversi per 
produrre suoni. 
Accompagnare una 
melodia con 
semplici movimenti 
del corpo. 

 

Attività 
manipolative, 
uso di tecniche 
diverse per la 
realizzazione di 
lavoretti vari . 
Drammatizzazione 
di racconti. 
Rappresentazione 
grafica, 
Attività di pittura. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Campo di esperienza 
I discorsi e le parole 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 



Anni 
Tre- quattro - cinque 

•Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura,incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tre anni 

  
 



Campo di esperienza Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

I discorsi e le parole 
 
 

 

Comunicazione 
nella madre lingua 

 

Sviluppare un 
repertorio 
linguistico 
adeguato alle 
esperienze vissute. 
Acquisire fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere 
e nel comunicare 
agli altri le proprie 
esperienze e 
pensieri e le 
proprie emozioni. 
Sperimentare il 
linguaggio. 
Ascoltare e 
comprendere la 
narrazione e la 
lettura di storie. 
Sviluppare la 
padronanza d’uso 
della lingua 
italiana. 
Sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione. 
 

 

Memorizzare 
semplici    
filastrocche. 
Memorizzare 
poesie e canti. 
Usare 
creativamente il 
linguaggio verbale 
insieme a quelli 
grafico e gestuale. 
Capire che ci sono 
lingue diverse da 
quella materna. 
Leggere immagini. 
Scoprire e 
sperimentare 
forme e modalità 
per lasciare 
intenzionalmente 
tracce grafiche. 
Rappresentare la 
realtà in modo 
originale. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Campo di esperienza 
La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Anni 

Tre- quattro - cinque 
· Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 
· Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
· Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
· Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 
· Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
· Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle 
necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
· Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come davanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 

 
 
 
 

 
Tre anni 

Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 
L a conoscenza del 
mondo  

 

 

 

 

 

Competenza 
matematica 
scientifica 
e tecnologica 
 

Saper essere curioso 
ed esplorativo. 
Saper porre 
domande, 
discutere, 
confrontare 
ipotesi, spiegazioni 
soluzioni e azioni. 
Osservare i 
fenomeni naturali e 
gli organismi viventi 
con attenzione e 
sistematicità. 
Utilizzare un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni e le 
esperienze. 
Osservare i 
fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi 
sulla base di criteri o  
ipotesi. 
Cogliere le 
trasformazioni 
naturali. 
 
 

Utilizzare un linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni e le 
esperienze. 
Esplorare con 
curiosità attraverso i 
sensi. 
Manipolare 
materiali diversi. 
Sperimentare per 
conoscere. 
Individuare 
prima / dopo 
con riferimento alla 
giornata scolastica. 
Individuare 
prima / dopo con 
riferimento ad 
un’azione di vita pratica. 
 
 

Raccolta degli 
elementi presenti 
nell’ambiente. 
Presentazione al 
gruppo delle 
raccolte 
individuali. 
Costruzione di un 
cartellone 
collettivo per 
evidenziare tutti 
gli elementi 
raccolti. 
Raggruppamenti 
del materiale. 
Costruzione di 
simboli grafici. 
Costruzione del 
cartellone di 
raccolta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro anni 
Campo di 

esperienza 
Competenze 

chiave 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Il sè l’altro Competenze Il bambino gioca in modo Riconoscere il legame Conversazioni. 



 

 

 

 

 

sociali e 
civiche 
 

costruttivo 
e creativo con gli altri. 
Sviluppa il senso 
dell’identità 
personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti, 
sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. 
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni 
della famiglia, della 
comunità e le mette a 
confronto con le altre. 
Riflette, si  confronta, 
discute con gli adulti e con 
gli altri bambini. 
Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza delle 
regole del vivere insieme. 
Si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono 
familiari,modulando 
progressivamente 
voce e movimento anche in 
rapporto con gli altri e con 
le regole condivise. 

affettivo con gli altri. 
Sentire di appartenere 
ad un gruppo. 
Interiorizzare 
comportamenti corretti 
verso gli altri. 
Avere cura di sé, 
dell’ambiente 
scolastico e dei 
materiali. 
Aiutare gli altri in 
semplici azioni 
quotidiane. 
Sviluppare capacità 
relazionali. 
Riconoscere espressioni 
di emozioni del volto e 
verbalizzarle. 
Sviluppare la capacità di 
esprimere sentimenti e 
vissuti personali. 
Riconoscere e rispettare 
le regole. 
Imparare ad attendere e 
a rimandare la 
realizzazione dei 
propri desideri. 
Accettare opinioni 
diverse dalle proprie. 
Collaborare attivamente 
alle attività comuni. 
Conoscere le  
tradizioni. 

Giochi di società 
Lavori di gruppo.  
Giochi di ruolo. 
 

’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quattro anni 

Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Il corpo e il  Raggiungere una buona Essere autonomo nelle Attività manuali, 



movimento 

 

 

 

autonomia personale 
Rafforzare la propria 
identità, conoscere il 
proprio corpo e le 
differenze sessuali 
Conoscere il proprio 
corpo ed esercitare le 
potenzialità sensoriali e 
conoscitive 
Conoscere il proprio 
corpo ed esercitare le 
potenzialità ritmiche ed 
espressive 
Provare piacere nel 
movimento e nelle 
diverse forme di attività e 
destrezza, in giochi 
individuali e di gruppo 
Imparare ad avere cura di 
sé, sa che cosa fa bene e 
che cosa fa male 
Provare piacere nei 
giochi organizzati 
all’aperto e in spazi 
chiusi 
Rappresentare lo 
schema corporeo in stasi e 
in movimento 

azioni di vita quotidiana. 
Assumere corrette 
abitudini igieniche e 
conoscere sane 
abitudini alimentari. 
Acquisire il controllo e 
la coordinazione statica 
e dinamica. 
Muoversi nello spazio e 
stabilire corrette 
relazioni topologiche. 
Seguire un percorso su 
indicazioni verbali. 
Riconoscere e 
verbalizzare le 
percezioni sensoriali. 
Riconoscere le 
differenze di genere. 
Rappresentare il corpo 
nelle sue parti  
principali. 
Riconoscere e nominare 
le parti del corpo e le 
loro possibilità di 
movimento. 
Muoversi 
spontaneamente o in 
maniera guidata, 
individualmente o 
In gruppo,seguendo 
indicazioni verbali. 
Accettare ruoli e regole 
del gioco. 
Riconoscere ed evitare 
situazioni di pericolo  

sensoriali, 
creative, 
tattili, fisiche, 
quali: 
correre, saltare, 
strisciare, 
rotolarsi, 
sporcarsi, 
divertirsi, 
dipingere, 
modellare, 
toccare, annusare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro anni 
Campo di esperienza Competenze 

chiave 
Traguardi per lo 
sviluppo delle  
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Immagini suoni e 
colori 

Consapevolezza 
ed 

Il bambino 
comunica, esprime 

Sperimentare 
diverse possibilità 

Conversazione. 
Parlare per poi 



 
 
 
 
 
 

 

espressione 
culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

emozioni, racconta, 
utilizzando le varie 
possibilità che il 
linguaggio del 
corpo consente. 
Inventa storie e sa 
esprimerle 
attraverso la 
drammatizzazione, 
il disegno, la pittura 
e altre attività 
manipolative. 
Utilizza materiali e 
strumenti,tecniche 
espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Segue con curiosità 
e piacere spettacoli 
di vario tipo  
teatrali,musicali, 
visivi, di 
animazione...). 
sviluppa interesse 
per l’ascolto della 
musica e per la 
fruizione di opere 
d’arte. 
Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di 
percezione e 
produzione 
musicale 
utilizzando voce, 
corpo e oggetti.  
Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di 
base,producendo 
semplici sequenze 
sonoro-musicali. 

espressive 
attraverso l’uso di 
vari materiali e 
tecniche. 
Acquisire la 
capacità di 
esprimersi 
autonomamente 
attraverso la 
pittura e le attività 
manipolative. 
Acquisire la 
capacità di 
rappresentare 
graficamente il 
reale e il fantastico. 
Capacità di 
raffigurare 
emozioni e 
sentimenti 
Esprimere le 
proprie emozioni 
attraverso il corpo 
in attività di 
drammatizzazione. 
Nominare e 
discriminare i colori 
secondari. 
Ascoltare brani 
musicali e mostrare 
la capacità di 
muoversi seguendo 
un ritmo 
Cantare in coro e 
da solo. 
Partecipare a 
coreografie di 
gruppo. 
Riconoscere e 
riprodurre suoni. 

 

Ascoltare. 
Rispettare i ritmi 
della 
conversazione. 
Giro di tavolo. 
Conversazione 
incrociata. 
Animazione. 
Disegno. 
Pittura. 
Drammatizzazione. 
Manipolazione 
di creta, das, 
pongo... 
Giochi con i colori 
da : 
guardare, mangiare 
sentire, toccare, 
ascoltare. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Quattro anni 
Campo di 
esperienza 

Competenze chiave Traguardi per lo 
sviluppo delle  
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

I discorsi e le parole Comunicazione nella Il bambino usa la Si esprime con Conversazioni 



 
 

madre lingua 
 

lingua italiana, 
Arricchisce e precisa 
il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, 
Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni,sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 
Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
Inventa nuove 
parole, ascolta e 
comprende 
narrazioni. 
Racconta e inventa 
storie. 
Ragiona sulla lingua, 
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, si misura 
con la creatività 
e la fantasia. 
 

 

chiarezza in lingua 
italiana. 
Arricchisce il lessico 
e la struttura di 
base. 
Riferisce esperienze 
personali. 
Interviene in modo 
adeguato durante 
le conversazioni. 
Sa formulare 
richieste durante le 
attività. 
Usa il linguaggio 
verbale per 
comunicare con i 
compagni durante il 
gioco e le 
attività.Ascolta e 
comprende 
narrazioni. 
Riferisce il 
contenuto di quanto 
ha ascoltato. 
Riconosce gli 
elementi 
essenziali di un 
racconto 
Ascolta e ripete testi 
in rima. 
Mima e 
drammatizza il testo 
ascoltato. 
Rappresenta con 
tecniche e materiali 
diversi racconti ed 
esperienze. 
 

 

spontanee e guidate 
Domande stimolo. 
Lettura di immagin.i 
Giochi simbolici. 
Drammatizzazioni, 
giochi di 
riconoscimento 
delle espressioni. 
Lettura di 
Immagini, storie, 
racconti, 
conversazioni e 
rielaborazioni 
verbali. 
Giochi di ruolo. 
Attività quotidiane 
(presenze, 
calendario, 
incarichi…). 
Memorizzazione di 
filastrocche, poesie 
e canzoncine. 
Giochi di rime e 
Onomatopee. 
Invenzione di brevi 
Racconti. 
Storie incomplete 
con finale a sorpresa 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro anni 
Campo di esperienza Competenze 

chiave 
Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 

L a conoscenza del 
mondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 
matematica 
scientifica 
e tecnologica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper porre 
domande, 
discutere. 
Confrontare 
ipotesi. 
Spiegazioni 
soluzioni e  azioni. 
Osservare i 
fenomeni naturali 
e gli organismi 
viventi con 
sistematicità. 
Utilizzare un 
linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni e le 
esperienze. 
Osservare i 
fenomeni 
naturali e gli 
organismi viventi 
sulla base di criteri 
o ipotesi. 
Cogliere le 
trasformazioni 
naturali. 
Osservare con 
attenzione 
fenomeni 
naturali e 
organismi 
viventi. 
Utilizzare semplici 
simboli per 
regolare 
dati e fenomeni. 

Sa svolgere attività di 
raggruppamento e 
quantificazione 
secondo 
l’indicazione data 
Sa mettere in relazione 
oggetti con una o più 
caratteristiche 
Sa distinguere e 
verbalizzare le 
quantità uno- pochi- 
molti  
Sa riconoscere e 
riprodurre: 
Cerchio- triangolo 
quadrato 
Sa riconoscere e creare 
i colori derivati 
Sa comprendere le 
relazioni spaziali : 
davanti/dietro/dentro 
fuori /vicino/ lontano 

Sa distinguere i ritmi 
della scansione della 
giornata scolastica 
Sa ricostruire l’ordine 
di 
un’azione vissuta 
Sa riconoscere il 
cambiamento 
delle stagioni 
 
 

'insegnante 
propone: 
giochi per 
raggruppare e 
ordinare oggetti in 
base ad un criterio 
dato 
(colore,forma...) 
percorsi all'interno 
della scuola e in 
palestra la conta 
di oggetti o 
persone fatta tutti 
insieme semplici 
esperimenti di 
fisica e chimica 
uscite sul 
territorio 
racconti 
riguardanti la 
natura,gli 
animali,le 
forme,i colori... 
costruzione di un 
calendario 
memorizzazione di 
filastrocche sui 
giorni della 
settimana e i mesi 
dell'anno 
attività di riordino 
di sequenze ( tre o 
più immagini 
relative ad un 
racconto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinque anni 
Campo di esperienza Competenze 

chiave 
Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 

Il corpo e il 
Movimento 
 
 
 
 

Competenze 
Sociali e civiche 
 

Il bambino vive 
pienamente la propria 
corporeità, ne 
percepisce il 
potenziale 
comunicativo ed 
espressivo, matura 
condotte che gli 
consentono una 
buona autonomia 
nella gestione della 
giornata a scuola.  
Riconosce i segnali e i 
ritmi del proprio 
corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo 
e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana 
alimentazione.  
Prova piacere nel 
movimento e 
sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi 
ed è in grado di 
adattarli alle 
situazioni ambientali 
all’interno della 
scuola e all’aperto.  
 Controlla l’esecuzione 
del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza, 
nella comunicazione 
espressiva.  
 Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento. 

 

Curare in autonomia la 
propria persona, gli 
oggetti personali, 
l’ambiente e i materiali 
comuni 
Essere consapevole di 
appartenere a un 
gruppo e ad un genere 
sessuale 
Operare somiglianze, 
differenze e 
classificazioni con 
criteri senso-percettivi 
Cogliere le differenze 
tra vari alimenti 
Creare e utilizzare 
strumenti musicali 
ritmici 
Muoversi con destrezza 
nel gioco strutturato 
Sviluppare competenze 
di motricità fine 
Darsi regole comuni e 
rispettarle 
Avere cura 
dell’ambiente e 
del materiale comune 
Collaborare con i 
compagni nei giochi 
Rappresentare e 
descrivere lo schema 
corporeo in posizione 
statica e dinamica 
 

Giochi di 
collaborazione 
Giochi liberi 
Giochi di contatto 
Giochi guidati 
Giochi simbolici 
Giochi imitativi 
Giochi popolari 
Giochi di equilibrio 
Gioco di 
drammatizzazione 
Giochi senso 
percettivi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinque anni 
Campo di esperienza Competenze Traguardi per lo Obiettivi di Attivita’ 



chiave sviluppo delle  
Competenze 

apprendimento  

Immagini suoni e 
colori  

 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 

Il bambino comunica, 

esprime emozioni, 

racconta, utilizzando 

le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo 

consente.  

Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e 
altre attività 
manipolative; utilizza 
materiali e strumenti, 
tecniche espressive e 
creative; esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e 
piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di 
animazione …); 
sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica 
e per la fruizione di 
opere d’arte.  
Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso 
attività di percezione 
e produzione 
musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di base, 
producendo semplici 
sequenze sonoro-
musicali.  
Esplora i primi alfabeti 
musicali, utilizzando 
anche i simboli di una 
notazione informale per 
codificare i suoni 
percepiti e riprodurli. 

Ascoltare brani 
musicali. 
Seguire spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, 
cinematografici,...). 
Comunicare ed 
esprimere emozioni 
utilizzando  il 
linguaggio del corpo. 
Produrre semplici 
sequenze sonore con 
la voce, con il corpo o 
con semplici strumenti 
musicali. 
Partecipare 
attivamente ad 
attività di gioco 
simbolico. 
Esplorare diversi 
materiali a 
disposizione ed 
utilizzarli in modo  
personale. 
Rappresentare 
situazioni attraverso il 
gioco simbolico 
o l’attività mimico- 
gestuale. 
Inventare storie ed 
esprimersi attraverso 
diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione : 
attraverso il disegno, 
la pittura e altre 
attività. 
 
 
 

Costruire ed 
utilizzare 
autonomamente un 
calendario del 
mese collocandovi, 
assenze,numeri dei 
giorni, eventi 
importanti 
rilevazioni 
meteorologiche 
ecc... 
Usare lo schema 
investigativo 
del chi, che cosa, 
quando,perchè per 
risolvere 
problemi,chiarire 
situazioni,raccontare 
fatti. 
Spiegare processi. 
Eseguire giochi di 
costruzione, 
giochi logici,di 
regole, di gruppo e 
di squadra. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cinque anni 
Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 

Il sè e l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
sociali e civiche 
 

Il bambino gioca in 
modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con 
adulti e bambini. 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli 
in modo sempre più 
adeguato.  
Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni 
della famiglia, della 
comunità e le mette a 
confronto con altre. 
Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e 
con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere 
la reciprocità di 
attenzione tra chi  parla 
e chi ascolta. 
Pone domande sui  temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha  
raggiunto una prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere 
insieme. 
Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di 
passato, presente, 
futuro e si muove con 
crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi 
che gli sono familiari, 
modulando 
progressivamente voce 
e movimento anche in 
rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. 
Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e 
del territorio, le 
istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e 
della città. 

Favorire i rapporti di 
collaborazione con le 
insegnanti e con 
gli altri bambini 
rispettando 
il lavoro degli altri. 
Tener conto dei diversi 
punti di vista. 
Raggiungere una 
buona 
autonomia personale 
Cooperare per la 
buona 
riuscita di un progetto. 
Seguire regole di 
comportamento ed 
assumersi 
responsabilità. 
Provare piacere nel 
saper fare da sé e 
saper chiedere aiuto. 
Aver fiducia in sé 
stessi e fidarsi degli 
altri. 
 

Osservazione e 
prima conoscenza 
del bambino da 
parte  
dell’insegnante. 
Giochi didattici e 
motori che 
favoriscano la 
conoscenza 
reciproca, lo 
sviluppo delle 
dinamiche 
relazionali e 
l’individuazione 
di sentimenti e stati 
d’animo. 
Sviluppare 
l’autonomia 
attraverso la 
routine 
quotidiana, il gioco 
simbolico e le varie 
attività didattiche. 
Utilizzo di 
cartelloni,immagini 
racconti, giochi per 
illustrare le 
differenze 
e somiglianze 
presenti in sezione: 
genere, età, paese 
di provenienza, 
lingua e cultura. 
Discutere insieme 
ed illustrare le 
regole che 
aiutano a vivere 
meglio a scuola. 
 

 
 
 
 
 

Cinque anni 
Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 

I discorsi e le 
parole 

 

Comunicazione 
nella madre lingua 
 

Il bambino usa la 

lingua italiana, 

arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi 

sui significati.Sa 

esprimere e 

comunicare agli altri 

emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; 

inventa nuove 

parole, cerca 

somiglianze e 

analogie tra i suoni e 

i significati. 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, 

scopre la presenza di 

lingue diverse, 

riconosce e 

sperimenta la 

pluralità dei 

linguaggi, si misura 

con la creatività e la 

fantasia. Si avvicina 

alla lingua scritta, 

esplora e 

sperimenta prime 

forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura, 

incontrando anche 

le tecnologie digitali 

e i nuovi media 

Ascoltare e 
comprendere ed 
intervenire 
spontaneamente 
formulando frasi di 
senso compiuto. 
Riconoscere, 
condividere e 
descrivere le emozioni. 
Comunicare con gli 
adulti e con i bambini 
formulando frasi 
complete e con 
termini appropriati. 
Esprimere le proprie 
esperienze usando 
correttamente il lessico. 
Formulare domande per 
approfondire 
l’esperienza. 
Esprimere le proprie 
esperienze usando 
correttamente il lessico. 
Formula domande per 
approfondire 
l’esperienza. 
 

Filastrocche: 
costruzione, 
Abbinamento delle 
parole che fanno 
rima tra loro. 
Utilizzo corretto di: 
articoli nomi verbi 
aggettivi avverbi. 
Pronuncia corretta 
di tutti i fonem.i 
Riconoscimento dei 
fonemi. 
Giocare con la 
lingua Italiana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cinque anni 
Campo di 
esperienza 

Competenze 
chiave 

Traguardi per lo 
sviluppo delle  

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 



Competenze 

La conoscenza del 
mondo 
 

Competenza 
matematica 
scientifica e 
tecnologica 
 

Il bambino raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità; 
utilizza simboli per 
registrarle; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua 
portata.  
Sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 
Riferisce 
correttamente eventi 
del passato recente; sa 
dire cosa potrà 
succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 
Osserva con 
attenzione il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e 
i possibili usi. 
Ha familiarità sia con 
le strategie del 
contare e dell’operare 
con i numeri sia con 
quelle necessarie per 
eseguire le prime 
misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
Individua le posizioni 
di oggetti e persone 
nello spazio, usando 
termini come 
avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; 
segue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

Affrontare e risolvere 
problemi raccogliendo 
Informazioni, 
formulando e 
verificando ipotesi. 
Sviluppare la 
rappresentazione 
mentale attraverso 
l’esplorazione 
senso-percettiva. 
Cogliere le differenze 
osservando la natura 
nella stagione . 
Osservare, descrivere e 
riprodurre semplici 
paesaggi delle 4 
stagioni.. 
Saper classificare a 
livello grafico gli 
“insiemi” di 
elementi rilevati 
durante 
un’osservazione. 
Suddividere e 
classificare cibi in base 
alle percezioni 
gustative 
Formulare e trasferire 
una procedura 
sperimentata ad altri 
processi di 
trasformazione. 
Osservare, 
comprendere e 
descrivere il ciclo vitale 
e la trasformazione di 
una pianta. 
Mettere in relazione gli 
artefatti con i bisogni 
primari dell’uomo. 

Discriminare, 
ordinare. 
Raggruppare in 
base a criteri 
diversi(forma, 
colore, dimensione, 
altezza, larghezza, 
quantità). 
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Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze 
Sociali e 
Civiche 
 

Il bambino 
comprende che 
vivere“insieme” 
è bello 
 
 
 
Il bambino 
apprende che 
Gesù nasce in 
una grotta 
 
 
Il bambino 
riconosce e 
apprezza le cure 
che riceve dalla 
famiglia 
 
 
 
 
Il bambino 
apprende che 
Pasqua è la festa 
di Gesù che 
risorge, una festa 
di gioia.  Il 
bambino sa che 
la “chiesa” è una 
casa speciale. 

Sviluppare un 
senso positivo di 
sé  Sperimentare 
relazioni di 
rispetto e 
amicizia 
 
Conoscere la 
vana ricerca di 
un alloggio dal 
parte di Maria e 
Giuseppe 
 
Valorizzare le 
dimostrazioni di 
affetto e rispetto 
 
 
 
 
 
 
Intuire che la 
Pasqua si 
realizza nella 
vicenda umana 
di Gesù  
Riconoscere la 
chiesa come 
luogo d’incontro 
con Gesù 

Conservazioni e 
riflessioni sul 
vivere insieme 
Schede 
operative 
 
 
Conservazioni e 
riflessioni sulla 
solidarietà 
Schede 
operative 
 
Conservazioni e 
riflessioni sulle 
relazioni 
all’interno della 
casa 
Schede 
operative 
 
Letture varie  
Lettura di brani 
evangelici 
rielaborati per 
l’età anagrafica 
dei bambini  
Conversazione e 
riflessioni 
guidate 
Schede 
operative 
 



Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Il corpo in 
movimento 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
 
 

Il bambino 
utilizza il 
proprio corpo 
come 
strumento 
espressivo 
 
Il bambino 
esprime con 
gioia la festa 
del Natale 
 
Il bambino 
conosce 
alcuni giochi 
praticati al 
tempo di 
Gesù 
 
Il bambino 
comprende 
che solo chi è 
capace di 
donare è 
cresciuto e 
dona gioia   
 
 
 

Utilizzare il 
linguaggio del 
corpo per 
comunicare le 
proprie emozioni 
 
 
Preparare con 
entusiasmo la 
festa del Natale 
 
 
Accettare e 
rispettare le 
regole del gioco  
Partecipare con 
entusiasmo ai 
giochi 
 
Osservare e 
riconoscere 
alcuni gesti con i 
quali può 
causare gioia o 
dolore al 
prossimo   
 

Canti mimati  
Manipolazione 
Drammatizzazione  
Giochi 
Schede operative 
 
 
Canti mimati  
Drammatizzazione 
Schede operative 
 
 
Canti mimati   
Giochi di ieri e di 
oggi 
Schede operative 
 
 
 
Canti mimati Giochi 
motori 
Schede operative 

 

 

 

 

 

 



Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

Immagini, 
suoni e colori 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

Il bambino 
distingue la 
casa degli 
animali da 
quella degli 
uomini 
 
 
 
 Il bambino sa 
identificare gli 
elementi e i 
segni propri del 
Natale 
 
 
 
Il bambino 
comprende che 
Gesù cresciuto 
parla alle folle   
 
 
 
Il bambino 
riconosce la 
festa della 
Pasqua ed 
esprime con 
creatività la 
propria gioia  
 Il bambino 
coglie la chiesa 
come luogo di 
festa (la 
domenica 
 

Cogliere le 
principali 
funzioni e 
significati della 
“casa”  (la casa 
degli animali e 
quella degli 
uomini) 
 
Riconoscere 
l’atmosfera e i 
colori del Natale 
 
 
 
 
 
Mostrare 
interesse per le 
narrazioni 
simboliche fatte 
da Gesù   
 
 
Valorizzare la 
Pasqua come 
festa che ci 
avvicina agli altri 
attraverso il 
perdono  
Conoscere che 
gli amici di Gesù 
la domenica si 
riuniscono in 
chiesa per fare 
festa   
 
 

Canti 
Rappresentazioni 
grafico/pittoriche  
Visione di 
immagini  
 Schede operative 
 
 
 
Visione di video 
attinenti il natale 
Elaborati 
grafico/pittorici  
Ascolto di canti 
natalizi 
Schede operative 
 
Canti 
Rappresentazioni 
grafico/pittoriche  
Visione di serie di 
immagini 
Schede operative 
 
Canti 
Rappresentazioni 
grafico/pittoriche 
 
 
 
 
 
 



Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

I discorsi e le 
parole     

Comunicazione 
nella madre 
lingua 
 

Il bambino 
ascolta, 
comprende e 
rielabora 
narrazioni e 
letture di 
storie 
 
 
Il bambino sa 
raccontare 
brevemente gli 
avvenimenti 
riferiti alla 
nascita di Gesù   
 
Il bambino sa 
raccontare 
brevemente il 
contesto 
familiare in cui 
viveva Gesù   
 
Il bambino 
conosce il 
significato dei 
simboli 
pasquali   
Il bambino 
conosce alcuni 
elementi 
dell’edificio 
“chiesa”   
Il bambino 
conosce il 
significato dei 
simboli 
pasquali     

Ascoltare, 
comprendere e 
rielaborare le storie 
lette   

 
Conoscere le 
principali vicende 
narrate dai vangeli 
sulla nascita di Gesù   
 
 
 
Capire che Gesù è 
stato un bambino 
come tutti   
 
 
 
 
Conoscere i simboli 
della Pasqua e i loro 
significati  
Riconoscere alcuni 
elementi 
dell’edificio“chiesa” 

Lettura di storie 
illustrate  
Rielaborazione 
delle storie lette 
Schede 
operative 
 
 
 
Letture di storie 
narranti la 
nascita di Gesù  
Schede 
operative 
 
 
Letture di storie 
attinenti  
Rielaborazione 
delle storie lette   
Schede 
operative 
 
 Visione di 
immagini 
Osservazione di 
oggetti 
Schede 
operative 



Campo di 
esperienza 

Competenze 
Chiave 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 
delle 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Attivita’ 
 

La conoscenza 
del mondo   

Competenza 
matematica 
scientifica 
e tecnologica 
 
 
 
 
 

Il bambino 
comprende 
che tutti i 
viventi 
(persone e 
animali) hanno 
bisogno di una 
casa   
 
Il bambino 
riconosce 
Betlemme 
come città 
natale di Gesù 
 
 
 
  
Il bambino 
conosce alcuni 
fatti relativi 
all’infanzia di 
Gesù 
 
 
Il bambino 
scopre nella 
natura il segno 
del risveglio 
primaverile  
 Il bambino sa 
distinguere 
l’edificio 
“chiesa “ dagli 
altri edifici   
  
 
 

Intuire che la casa è il 
luogo dove si vive, si 
cresce, ci si ripara: a 
casa si è “al sicuro”  
 
 
 
 
 
Riconoscere nel 
Natale un fatto 
accaduto tanto 
tempo fa nella storia 
umana   
 
 
 
 
Conoscere alcune 
differenze fra il 
vissuto dei bambini di 
ieri e di oggi 
 
 
 
Osservare con 
stupore e curiosità la 
trasformazione della 
natura che avviene in 
questo periodo  
 Saper individuare 
l’edificio ”chiesa” 
nell’ambiente  

 

Attività ludiche 
Schede 
operative 
 
 
 
 
 
 
Osservazione 
dell’ambiente 
circostante per 
riconoscere i 
segni propri del 
Natale 
Schede 
operative 
 
Attività ludiche 
Schede 
operative 
 
 
 
 
Osservazione 
dell’ambiente 
circostante 
 Visita in 
giardino  Visione 
di video  Visione 
di immagini  
Schede 
operative 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


